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Estratto delibera n. 35 regolamento comodato d’uso notebook studenti 
 
Il giorno venerdì 06/11/2020 alle ore 18.30 viene convocato in modalità a distanza il Consiglio di Istituto del Liceo 
G.Galilei per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. insediamento nuovi eletti componente studenti 
3. rinnovo membri organo di garanzia 
4. piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
5. regolamento di Istituto per la DDI 

6. regolamento comodato d’uso notebook studenti 
7. aggiornamento situazione emergenziale 
8. varie ed eventuali 
 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio d’istituto. 

E’ presente la Prof.ssa Angeleri Roberta, primo collaboratore della DS, invitata dalla DS per illustrare il Piano della 

DDI e per assistenza tecnica al sistema telematico.  

 

1…Omissis… 

2.…Omissis… 

3….Omissis… 

4….Omissis… 

5…Omissis… 

 
6. regolamento comodato d’uso notebook studenti 

La bozza di tale regolamento era tra i materiali inviati in visione dalla segreteria a tutti i membri del Consiglio. La 

Dirigente illustra le regole per usufruire del comodato d’uso gratuito per chi ha problematiche familiari e/o 

economiche. 

Informa che sono stati incassati dalla scuola altri fondi per soddisfare le esigenze degli studenti meno abbienti.  

La Sig.ra Paola Casella rileva che alcuni ragazzi seguono le lezioni a distanza sul cellulare,  ma questo supporto non è 

sufficiente per svolgere le attività richieste. 

La Prof Angeleri comunica che lunedì 09/11 verrà pubblicato il link per la richiesta di notebook in comodato d’uso. Le 

graduatorie per i richiedenti verranno stilate sulla base dei punti compresi nel regolamento di cui si sta discutendo.  

Con delibera n. 35 il Consiglio di Istituto approva all’unanimità il Regolamento per il comodato d’uso.  

 

7….Omissis… 

8….Omissis… 

 

Alle ore 20.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.  
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Voghera, 06/11/2020 

   Il segretario  
Simonetta Martani  

Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Paolo Santinoli 

 


